
 

 

 

A
l
e
s
s
a
n

d
r
o
 
M

a
r
i
o
t
t
i
  

2
0

1
7
 

K
A

H
O

O
T

!
 

Atti delle II Giornate di Formazione per Insegnanti di 
Italiano L2/LS a Cipro 

Stefano Assolari & Rowena Burlenghi 
(a cura di) 

Centro Linguistico – Università di Cipro 
ISBN 978-9925-553-13-6 

pp. 19-23 
Nicosia 

 



 

 

~ 19 ~ 

KAHOOT! 

 

Alessandro Mariotti 
Italian in Italy – Accademia Studioitalia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ABSTRACT 

l concetto di game-learning, relativamente nuovo nell’ambito della didattica delle lingue 

straniere, consiste nell’utilizzo di giochi pedagogici all’interno di svariati contesti di 

apprendimento. 

Tale concetto si inserisce nell’approccio cooperativo, nel quale ogni studente viene considerato 

una risorsa per l’intero gruppo classe (Curmi, 2013). 

Recenti studi (Ligorio et Al, 2006; Petruzzi, 2015) hanno dimostrato che il livello di 

coinvolgimento degli studenti viene stimolato dalla volontà di competere, la quale funge da 

elemento motivatore per tutta la durata del gioco. 

All’interno della presente esperienza pratica, tali elementi vengono resi più tangibili grazie 

all’esempio di Kahoot: una piattaforma gratuita che consente la realizzazione di quiz e di attività 

di ricostruzione di frasi e un utilizzo dinamico degli stessi, consentendo anche la condivisione 

dei risultati sui principali social network. 

PAROLE CHIAVE  

Game-learning, Kahoot, apprendimento, approccio cooperativo. 

ABSTRACT 

The concept of game-learning, quite new in language teaching, consists in using games in many 

learning contexts. 

In this perspective, according to the cooperative-approach, each student is seen as a resource for the 

entire group (Curmi, 2013).  

Recent studies (Ligorio et Al. 2006; Petruzzi, 2015) show that the level of interest is triggered by the 

desire of winning the game, which works as a motivation element.  

In this practical experience, these elements are made more concrete thanks to the example of Kahoot, a 

free platform that allows the creation of quizzes and sentences, with the possibility of sharing the 

results on the most important social networks. 

KEY WORDS 

Game-learning, Kahoot, learning, cooperative approach. 
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SPIEGAZIONE/GIUSTIFICAZIONE: 

Nel presente articolo ci si pone la domanda su come è possibile applicare le nuove tecno-

logie in classe, in particolar modo all’interno della glottodidattica, ancora più nel dettaglio 

su come utilizzare software, app, siti web che utilizzano un approccio ludico. 

I materiali disponibili online, i software didattici di carattere mutimediale, le piattaforme e-

learning, come ad esempio moodle, e i testi audiovisivi compongono un ampio e variegato 

insieme di strumenti linguistici che, se da un lato supportano l’apprendimento, dall’altro 

possono condurre a un caos metodologico, che ostacola molto il processo dell’appren-

dimento. Inoltre, il computer – in quanto strumento che unisce in sé queste innovazioni – di 

tanto in tanto non funziona bene, disturbando lo svolgimento della lezione (Kaliska, 2016).  

Per l’esperienza pratica è stato usato un tool molto popolare soprattutto in Nord Europa e 

nelle Americhe, e in molti paesi anglofoni; parliamo di Kahoot. Kahoot è uno strumento 

che “nasce” nel marzo 2013 dalla collaborazione tra un gruppo di imprenditori e i ricer-

catori dell’Università di Tecnologie e di Scienze della Norvegia (Marini 2014). Lo 

strumento consente di creare quiz, sondaggi, ricostruzioni di frasi e discussioni, proiettando 

le domande attraverso uno schermo di un PC, o di una tv collegata ad un PC, o anche 

attraverso l’utilizzo di un proiettore, sempre collegato ad un PC. Si può utilizzare Kahoot 

per coinvolgere gli studenti su un determinato argomento e per vedere le loro conoscenze 

pregresse su di esso, o usarlo alla fine di un’unità didattica, in fase di verifica. Lo studente 

può utilizzare il proprio device (PC, smartphone o tablet) come telecomando. Il docente, 

dopo essersi registrato su Kahoot, potrà creare da zero una nuova attivtà o usare il tasto 

“cerca” per vedere se qualche altro docente ha creato un test simile che può essere adattato 

ai propri scopi. È altresì possibile copiare un’attività creata da altri e modificarla per i propri 

scopi. Nella funzione editing dell’attività è possibile inserire musica e video, per poi poter 

creare domande su di essi. La musica di default è ritmata e coinvolgente. Si possono creare 

quiz con un indeterminato numero di domande, si può scegliere il tempo di risposta ad ogni 

domanda. Gli studenti, una volta risposto alla domanda, prima di passare a quella 

successiva, visualizzano un grafico a istogramma con la distribuzione dei punteggi della 

classe nel quale viene evidenziata la risposta corretta. Per accedere al quiz, l’insegnante ne 

fa partire uno a sua scelta e gli studenti attraverso i loro device inseriscono prima il PIN 

relativo al quiz in questione che compare visualizzato nell’interfaccia proiettata, dopodiché 

inseriscono un nickname per essere riconosciuti dall’insegnante. Quest’ultimo ha anche il 

potere di bandire uno studente dal test. Kahoot è gratuito, gli studenti non hanno bisogno di 



II Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro 

9 e 10 giugno 2017 

 

 

~ 21 ~ 

K
A

H
O

O
T

!
 

 

 

creare un loro account, possono accedere di volta in volta digitando il relativo PIN; 

l’interfaccia è in inglese, ma è uno strumento semplice ed intuitivo e non servono specifiche 

competenze per il suo corretto utilizzo.  

Esperienza pratica:  

Alla fine dell’esperienza, il partecipante saprà creare un quiz con Kahoot e potrà a sua volta 

sottoporlo ai propri discenti. L’esperienza pratica è suddivisa in fasi differenti: 

1. Scoperta dello strumento Kahoot. 

2. Creazione di un account gratuito sulla piattaforma Kahoot. 

3. Creazione di domande a scelta multipla o ricostruzioni di frasi sulla piattaforma. 

4. Sottoporre ai colleghi l’attività creata. 

 

OBIETTIVI DELL’ESPERIENZA PRATICA: 

 Familiarizzare con lo strumento Kahoot. 

 Creare un account personale gratuito. 

 Creare un’attività di ricostruzione di frasi o di domande a scelta multipla sulla 

piattaforma Kahoot. 

 

STUDENTI AI QUALI SI RIVOLGE L’ESPERIENZA PRATICA: 

Questa attività è adatta a studenti di ogni livello. 

 

ABILITÀ: 

Questa attività può essere usata per rafforzare ogni tipo di abilità. 

 

TEMPO DI REALIZZAZIONE: 

La durata di questa attività può essere variata dall’insegnante in base alle esigenze della 

classe di volta in volta, potendo durare l’attività da pochi minuti di gioco a attività di 

gioco più lunghe. 

 

MATERIALI NECESSARI: 

 Aula informatica 

 Collegamento internet  

 PC 

 Proiettore 

 Smartphone e tablet (facoltativo) 
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L’esperienza pratica si è svolta nei laboratori di informatica dell’Università di Cipro ed 

ha avuto luogo attraverso il susseguirsi di fasi differenti: 

1. Scoperta dello strumento Kahoot 

2. Creazione di un account gratuito sulla piattaforma Kahoot 

3. Creazione di domande a scelta multipla o ricostruzioni di frasi sulla piattaforma 

4. Sottoporre ai colleghi l’attività creata 

La prima fase ha previsto la scoperta della piattaforma online Kahoot. Per fare questo i 

partecipanti sono stati invitati a prendere i loro device (smartphone o tablet) per 

collegarsi alla rete Wi-Fi dell’Università. Una volta connessi alla piattaforma Kahoot in 

modalità studente, inserendo un pin generato direttamente dal portale, hanno partecipato 

ad un paio di attività create dagli insegnanti di Accademia Studioitalia di Roma, per le 

loro lezioni. Questa prima fase ha consentito di far scoprire  ai partecipanti lo strumento, 

di vederne la semplicità e la velocità di collegamento nell’interfaccia studente. 

La seconda fase ha previsto la creazione di account personali gratuiti per accedere al portale 

in modalità insegnante, e quindi avere la possibilità di creare le loro attività sul sito. In 

questa fase, purtroppo, si sono verificati dei problemi di tipo tecnico e non tutti i 

partecipanti sono riusciti a creare un account personale, probabilmente a causa delle restri-

zioni legate all’utilizzo di internet. Avendo personalmente più di un account aperto sulla 

piattaforma, chi non è riuscito a iscriversi al sito ha utilizzato gli account di mia proprietà. 

Nella terza fase i partecipanti hanno provato in prima persona a creare un quiz o 

l’attività di ricostruzione di frase direttamente sul portale. Ogni gruppo ha creato dalle 

due alle cinque domande. Alcuni gruppi, più pratici con internet, sono riusciti a creare 

un buon prodotto finale, valido sia nella sostanza, che nella forma. I meno esperti hanno 

avuto più difficoltà, soprattutto nel rendere il quiz graficamente accattivante. 

Avendo riscontrato dei problemi tecnici nella seconda, la quarta fase non si è potuta 

svolgere come previsto durante la pianificazione dell’attività. Infatti la quarta fase 

prevedeva la proiezione in plenum dei quiz appena creati ai colleghi, ma ciò non è stato 

possibile per motivi di tempo. Il feedback ricevuto dai partecipanti è stato comunque 

positivo, in quanto hanno scoperto un nuovo strumento didattico da utilizzare in classe e 

hanno capito e sperimentato come utilizzare da soli questo portale.  
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